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il presente avviso pubblico per una preliminare indagine esplorativa del mercato volta all’affidamento
diretto ai sensi dell’ art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. 50/2016 e s.m.i. (d’ora in poi anche codice) e
del Regolamento interno di Sviluppumbria Spa, del servizio di ideazione del concept espositivo e
progettazione delle strutture di allestimento, arredamento e grafica per lo stand di partecipazione di
SVILUPPUMBRIA / UMBRIA AEROSPACE CLUSTER alla fiera internazionale FARNBOROUGH
INTERNATIONAL AIRSHOW 20/24 luglio 2020 – UK, secondo le modalità di seguito disciplinate.
Ammontare massimo dell'incarico professionale: € 12.000,00 oltre CNPAIA e IVA determinato
tenuto conto del DM 17/06/2016.
1. OGGETTO
Sviluppumbria SpA ha la necessità di affidare ad un operatore economico, attraverso la procedura
dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a) del codice, l'incarico professionale per
l’ideazione del concept espositivo e progettazione delle strutture di allestimento, arredamento e
grafica per lo stand di partecipazione di SVILUPPUMBRIA / UMBRIA AEROSPACE CLUSTER alla
fiera internazionale FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW 20/24 luglio 2020 – UK, per
complessivi mq 157.
Il progetto dovrà essere predisposto coerentemente con un capitolato tecnico che verrà messo a
disposizione in caso di affidamento, nonché nel rispetto del Regolamento dell’Ente Fiera ed in
generale della normativa vigente in materia di sicurezza, sia in Italia che nel Paese in cui la
manifestazione si svolge.
Sviluppumbria SpA potrà richiedere all’operatore economico aggiudicatario di partecipare a riunioni
o incontri, anche fuori regione, ai fini dell’espletamento del servizio.
Si precisa che successivamente alla conclusione della presente procedura, Sviluppumbria affiderà,
sempre con procedura ad evidenza pubblica con base d’asta pari ad Euro 62.800,00 oltre IVA (n.b.
costo base al mq euro 400,00 oltre IVA), dei servizi di realizzazione, fornitura in locazione,
allestimento, disallestimento e trasporto delle strutture dello stand.

Pertanto l’operatore economico aggiudicatario della progettazione prevista dal presente avviso
dovrà assicurare anche la supervisione delle fasi produttive e di allestimento in loco dello stand.
Sarà previsto il rimborso delle spese di trasporto, vitto e alloggio presso la sede di svolgimento della
fiera fino ad un massimo di Euro 2.000,00, da rendicontare al termine delle attività.
Nello specifico:
- importo presunto della gara per allestimento stand e relativi servizi: € 62.800,00, oltre IVA – mq
157;
- ammontare massimo dell'incarico professionale: € 12.000,00, oltre CNPAIA e IVA
determinato tenuto conto del DM 17/06/2016;
- luogo di svolgimento dell’allestimento: Fiera internazionale FARNBOROUGH INTERNATIONAL
AIRSHOW – UK – periodo 20/24 luglio 2020
- data ultima di presentazione del progetto: 20/04/2020
- data per allestimento stand in Fiera: dal 08/07/2020 al 17/07/2020
A tal fine, in applicazione:
- degli artt. 30 e 36, commi 1 e 2, lettera a), del D.Lgs 50/216 e s.m.i.;
- delle linee guida n. 4 adottate dall’ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 in ordine
alle “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- del Regolamento interno di Sviluppumbria Spa i per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo unitario inferiore ad Euro 40.000,00,
per provvedere all’individuazione di un operatore economico cui affidare l'incarico professionale in
oggetto, si ritiene opportuno effettuare un’indagine preliminare semplicemente esplorativa, volta a
identificare la platea dei potenziali affidatari.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli
operatori economici, pertanto non costituisce offerta contrattuale e non comporta impegni o vincoli,
né per i soggetti presentatori, né per Sviluppumbria SpA.
2. REQUISTI PER
ALL’AFFIDAMENTO

LA

PRESENTAZONE

DELLE

MANIFESTAZIONI

DI

INTERESSE

Potranno presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 46 del codice,
in possesso dei seguenti requisiti:
- di ordine generale ai sensi dell’artt. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- di ordine speciale, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare:
a) requisiti di idoneità professionale: iscrizione al Registro delle imprese della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura competente, per l’attività oggetto
dell’affidamento.
In alternativa:
- possesso di Partita Iva per l’attività oggetto dell’affidamento;
- iscrizione presso l’ordine professionale degli architetti o ingegneri.
b) capacità tecniche e professionali:
- esperienza in progettazioni fieristico-espositive, documentata mediante curriculum
professionale, e nello specifico: aver svolto, negli ultimi cinque anni (con riferimento alla data
dal presente avviso 2015-2016-2017-2018-2019) almeno 5 (cinque) incarichi di progettazioni
fieristico-espositive di rilievo internazionale, affidati da soggetti pubblici o privati.
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3. PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO
La manifestazione di interesse a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento dovrà essere
redatta in lingua italiana sulla base del modello predisposto ed allegato A) al presente avviso,
sottoscritta dal professionista/titolare legale rappresentante o da soggetto munito di idonea procura,
e corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo
sviluppumbria@legalmail.it entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 23/03/2020.
L’oggetto del messaggio dovrà avere la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per
l’affidamento dell'incarico professionale per l’ideazione del concept espositivo e progettazione delle
strutture di allestimento, arredamento e grafica per lo stand di partecipazione di SVILUPPUMBRIA
/ UMBRIA AEROSPACE CLUSTER alla fiera internazionale FARNBOROUGH INTERNATIONAL
AIRSHOW 20/24 luglio 2020 – UK”.
Dovrà contenere la dichiarazione della disponibilità ad eseguire l'incarico professionale e del
possesso dei requisiti richiesti.
Dovrà essere allegata alla lettera la seguente documentazione:
- copia del documento di identità del sottoscrittore;
- curriculum professionale con indicazione specifica dello svolgimento delle attività richieste dal
presente avviso;
- portfolio comprensivo della documentazione relativa ai 5 (cinque) incarichi di progettazioni
fieristico-espositive di rilievo internazionale, affidati da soggetti pubblici o privati, di cui all’art. 2, lett.
b) avendo cura di indicare anche i seguenti dati: oggetto dell’incarico, periodo di espletamento e
soggetto affidatario.
La consegna della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa
non giunga a destinazione nel termine stabilito.
Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse che:
- prevedano riserve, offerte condizionate;
- siano illeggibili;
- pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso o oltre il termine di cui sopra;
- non pervenute a mezzo PEC;
- non sottoscritte dal professionista/titolare/ legale rappresentante o da soggetto munito di idonea
procura;
- non corredate dal curriculum professionale e relativo portfolio;
- non corredate da un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- non rispondenti alle indicazioni richieste dal presente avviso.
Sviluppumbria SpA si riserva di richiedere eventuali chiarimenti della documentazione presentata.
4. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE
L'incarico professionale sarà affidato in modo diretto ad uno dei partecipanti alla presente procedura,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sulla base della documentazione
richiesta.
L’affidatario sarà individuato ad insindacabile giudizio della Stazione appaltante.
Sviluppumbria si riserva la facoltà di richiedere offerte economiche ai partecipanti, prima
dell’affidamento.
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Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
Sviluppumbria SpA si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento, qualora i partecipanti non
dimostrino il possesso dei requisiti di professionalità.
Sviluppumbria SpA si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte,
il procedimento avviato e di non dar seguito all’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a), del
codice, senza che gli operatori economici partecipanti possano vantare alcuna pretesa.
5. ULTERIORI INFORMAZIONI SULL’INDAGINE DI MERCATO
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione) e
pertanto non vincola in alcun modo Sviluppumbria SpA con gli operatori che hanno manifestato il
loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
I dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, ai sensi del Reg. Ue 679/2016 e
del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura
di che trattasi.
Per informazioni sulla presente procedura e/o per eventuali chiarimenti potrete inviare una email ai
seguenti indirizzi: m.logiudice@sviluppumbria.it; m.marini@sviluppumbria.it.
Responsabile unico del procedimento: Dott. Mauro Marini, Coordinatore Area Attività Internazionale
delle Imprese e Marketing Territoriale.
Sono consultabili e scaricabili sul sito INTERNET di Sviluppumbria i seguenti documenti:
- il presente avviso;
- il fac-simile della manifestazione di interesse - Allegato A)

Perugia, 11/03/2020
Dott. Mauro Marini - RUP
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